
Metodologie semplificate di valutazione dei rischi 
(Allegato II, Linee direttrici

pratiche non obbligatorie Direttiva agenti chimici 
98/24/CE)



Titolo IX, Capo I – Protezione da agenti chimici

Misure e principi generali per la prevenzione dei r ischi (art. 224)
L’art. 224, co. 2, introduce il concetto di "rischio basso per la sicurezza e irrilevante
per la salute" in sostituzione del “rischio moderato” previsto dall’art. 72-quinquies
del D.Lgs. 626/1994.

Qualora la Valutazione dei Rischi dimostri che il rischio connesso alla presenza/esposizione ad agenti 
chimici pericolosi sia basso per la sicurezza e irrilevante per la salute, non si applica quanto previsto dai 
successivi articoli 225 (Misure specifiche di protezione e di prevenzione), 226 (Disposizioni in caso di 
incidenti o di emergenze), 229 (Sorveglianza sanitaria) e 230 (Cartelle sanitarie e di rischio). 

Nel caso in cui il rischio non sia basso per la sicurezza e irrilevant e per la salute , il datore di lavoro 
dovrà attuare quanto previsto dagli articoli 225 e 226 e nominare (se non già fatto per altri rischi: 
videoterminali, o movimentazione manuale dei carichi, ad esempio) un Medico Competente (per i cui 
titoli, requisiti e compiti si rimanda agli artt. da 38 a 42), che dovrà sottoporre i Lavoratori a sorveglianza 
sanitaria (art. 229) e istituire e aggiornare le cartelle sanitarie e di rischio (art. 230). 

Qualora la valutazione porti a classificare il rischio alto per la sicurezza ma irrilevante per la  salute si 
devono attuare le disposizioni previste dagli artt. 225 e 226, ma senza che ciò comporti l’attivazione 
della sorveglianza sanitaria e l’istituzione delle cartelle sanitarie e di rischio. 

Nel caso invece di rischio basso per la sicurezza ma rilevante per la salute , vanno applicati gli artt. 225, 
229 e 230. 



Rischio chimico: struttura 
metodologica della norma

225: Misure specifiche di protezione e di 
prevenzione;

226:Disposizioni in caso di incidenti o di 
emergenze;

229:Sorveglianza sanitaria;

230:Cartelle sanitarie e di rischio



Art. 225.
Misure specifiche di protezione e di prevenzione

1. Il datore di lavoro, sulla base dell’attività e della valutazione dei rischi di 
cui all’articolo 223, provvede affinche’ il rischio sia eliminato o ridotto 
mediante la sostituzione, qualora la natura dell’attività lo consenta, con 
altri agenti o processi che, nelle condizioni di uso, non sono o sono meno 
pericolosi per la salute dei lavoratori. 

2. Quando la natura dell’attività non consente di eliminare il rischio 
attraverso la sostituzione il datore di lavoro garantisce che il rischio sia 
ridotto mediante l’applicazione delle seguenti misure da adottarsi nel 
seguente ordine di priorità:
a) progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, 
nonche’ uso di attrezzature e materiali adeguati;
b) appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla fonte 
del rischio;
c) misure di protezione individuali, compresi i dispositivi di protezione 
individuali, qualora non si riesca a prevenire con altri mezzi l’esposizione;
d) sorveglianza sanitaria dei lavoratori a norma degli articoli 229 e 230.



Art. 225.
Misure specifiche di protezione e di prevenzione

2. Salvo che possa dimostrare con altri mezzi il conseguimento di un 
adeguato livello di prevenzione e di protezione, il datore di lavoro,
periodicamente ed ogni qualvolta sono modificate le condizioni 
che possono influire sull’esposizione , provvede ad effettuare la 
misurazione degli agenti che possono presentare un risc hio 
per la salute, con metodiche standardizzate di cui e ’ riportato 
un elenco meramente indicativo nell’allegato XLI o i n loro 
assenza, con metodiche appropriate e con particolare 
riferimento ai valori limite di esposizione professiona le e per 
periodi rappresentativi dell’esposizione in termini sp azio 
temporali.

3. Quando sia stato superato un valore limite di espos izione
professionale stabilito dalla normativa vigente il da tore di 
lavoro identifica e rimuove le cause che hanno cagion ato tale 
superamento dell’evento , adottando immediatamente le misure 
appropriate di prevenzione e protezione.



Art. 225.
Misure specifiche di protezione e di prevenzione

4. I risultati delle misurazioni di cui al comma 2 sono allegati ai documenti di 
valutazione dei rischi e resi noti ai rappresentant i per la sicurezza dei 
lavoratori . Il datore di lavoro tiene conto delle misurazioni effettuate ai sensi del 
comma 2 per l’adempimento degli obblighi conseguenti alla valutazione dei rischi di 
cui all’articolo 223. Sulla base della valutazione dei rischi e dei princ ipi generali 
di prevenzione e protezione , il datore di lavoro adotta le misure tecniche e 
organizzative adeguate alla natura delle operazioni, compresi l’immagazzinamento, la 
manipolazione e l’isolamento di agenti chimici incompatibili fra di loro; in particolare, il 
datore di lavoro previene sul luogo di lavoro la presenza di concent razioni 
pericolose di sostanze infiammabili o quantità pericolose di sostanze 
chimicamente instabili.

5. Laddove la natura dell’attività lavorativa non co nsenta di prevenire sul luogo di 
lavoro la presenza di concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili o 
quantità pericolose di sostanze chimicamente instabi li, il datore di lavoro deve 
in particolare:
a) evitare la presenza di fonti di accensione che potrebbero dar luogo a incendi 
ed esplosioni, o l’esistenza di condizioni avverse che potrebbero provocare 
effetti fisici dannosi ad opera di sostanze o misce le di sostanze chimicamente 
instabili;
b) limitare , anche attraverso misure procedurali ed organizzat ive previste dalla 
normativa vigente, gli effetti pregiudizievoli sull a salute e la sicurezza dei 
lavoratori in caso di incendio o di esplosione dovu ti all’accensione di sostanze 
infiammabili , o gli effetti dannosi derivanti da sostanze o mis cele di sostanze 
chimicamente instabili.



Art. 225.
Misure specifiche di protezione e di prevenzione

6. Il datore di lavoro mette a disposizione attrezzat ure di lavoro ed 
adotta sistemi di protezione collettiva ed individua le conformi 
alle disposizioni legislative e regolamentari pertinen ti, in 
particolare per quanto riguarda l’uso dei suddetti mezzi  in 
atmosfere potenzialmente esplosive .

7. Il datore di lavoro adotta misure per assicurare un sufficiente 
controllo degli impianti, apparecchi e macchinari , anche 
mettendo a disposizione sistemi e dispositivi final izzati alla 
limitazione del rischio di esplosione o dispositivi per limitare la 
pressione delle esplosioni.

8. Il datore di lavoro informa i lavoratori del supera mento dei valori 
limite di esposizione professionale , delle cause dell’evento e 
delle misure di prevenzione e protezione adottate e ne  dà
comunicazione, senza indugio, all’organo di vigilan za.



Art. 226.
Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli artico li 43 e 44, 
nonche’ quelle previste dal decreto del Ministro dell’i nterno in 
data 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordin ario 
alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, il datore di lavoro, 
al fine di proteggere la salute e la sicurezza dei lav oratori dalle 
conseguenze di incidenti o di emergenze derivanti dal la 
presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di la voro, 
predispone procedure di intervento adeguate da attuarsi  al 
verificarsi di tali eventi . Tali misure comprendono esercitazioni 
di sicurezza da effettuarsi a intervalli connessi all a tipologia di 
lavorazione e la messa a disposizione di appropriati m ezzi di 
pronto soccorso.

2. Nel caso di incidenti o di emergenza, il datore d i lavoro adotta 
immediate misure dirette ad attenuarne gli effetti ed in 
particolare, di assistenza, di evacuazione e di socco rso e ne 
informa i lavoratori . Il datore di lavoro adotta inoltre misure 
adeguate per porre rimedio alla situazione quanto prima .



Art. 226.
Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze

3. Ai lavoratori cui e’ consentito operare nell’area  
colpita o ai lavoratori indispensabili all’effettua zione 
delle riparazioni e delle attività necessarie, sono 
forniti indumenti protettivi, dispositivi di protez ione 
individuale ed idonee attrezzature di intervento che 
devono essere utilizzate sino a quando persiste la 
situazione anomala.

4. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per 
approntare sistemi d’allarme e altri sistemi di 
comunicazione necessari per segnalare 
tempestivamente l’incidente o l’emergenza.



Art. 226.
Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze

5. Le misure di emergenza devono essere contenute nel piano 
previsto dal decreto di cui al comma 1. In particolare nel piano
vanno inserite:
a) informazioni preliminari sulle attività pericolose, sug li agenti 
chimici pericolosi, sulle misure per l’identificazione  dei rischi, 
sulle precauzioni e sulle procedure, in modo tale che  servizi 
competenti per le situazioni di emergenza possano met tere a 
punto le proprie procedure e misure precauzionali;
b) qualunque altra informazione disponibile sui rischi s pecifici 
derivanti o che possano derivare dal verificarsi di inci denti o 
situazioni di emergenza, comprese le informazioni sull e 
procedure elaborate in base al presente articolo.

6. Nel caso di incidenti o di emergenza i soggetti n on protetti 
devono immediatamente abbandonare la zona interessat a.



La soglia di riferimento del rischio

il D.Lgs. 81/2008 (art. 224, co. 2) introduce il 
concetto di "rischio basso per la 
sicurezza e irrilevante per la salute" che 
rappresenta quindi la soglia di riferimento.



La soglia di riferimento del rischio

In analogia con quanto indicato dall’allegato 
II delle Linee direttrici pratiche non 
obbligatorie della Direttiva agenti chimici 
98/24/CE (di seguito “Linee Guida”), che 
definisce un valore di soglia “lieve” per 
l’esposizione agli agenti chimici (Livello di 
rischio 1) ed un livello di rischio 20-40 
(Livello di rischio 1) per i rischi di 
incidente, è possibile ipotizzare quanto 
segue:



Rischio di incidente: Livello di 
rischio
20-40 (Livello di Rischio 1)

Rischio Basso per la Sicurezza

Rischio di esposizione: Rischio 
Lieve
(Livello di Rischio 1)

Rischio Irrilevante per la Salute

Linee guida Direttiva Agenti 
chimici
98/24/CE

D.Lgs. 81/2008



METODOLOGIA SEMPLIFICATA PER LA VALUTAZIONE DEI RIS CHI
DELL’ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI PERICOLOSI (RISC HIO PER LA

SALUTE)

Per una prima valutazione qualitativa le linee guida 
propongono un modello che si basa principalmente sulle 
seguenti variabili:

a) Pericolosità intrinseca della sostanza;
b) La sua tendenza a disperdersi nell’ambiente;
c) La quantità di sostanza utilizzata in ogni operazione.

Tale modello permette di classificare il rischio in 4 livelli , 
per ognuno dei quali vengono determinate e consigliate 
le misure di controllo adeguate ed indicazioni generali su 
come procedere.



Pericolosità intrinseca della 
sostanza

La pericolosità intrinseca della sostanza, 
secondo quanto indicato nella tabella 
A2.1, è classificata in cinque categorie, A, 
B, C, D ed E in funzione delle frasi R 
riportate sull’etichetta della sostanza/ 
preparato e nella relativa scheda 
informativa di sicurezza.



Tabella A.2.1 — Pericolosità intrinseca per inalazione delle 
sostanze chimiche





Tendenza della sostanza a disperdersi 
nell’ambiente





Quantità utilizzata in ogni 
operazione

La quantità di sostanza impiegata viene 
classificata in piccola, media o grande 
secondo quanto indicato nella tabella 
A.2.4.



Valutazione complessiva 

Con queste tre informazioni, la tabella A.2.5 indica 
il livello di rischio prevedibile in funzione della 
categoria di pericolosità, della tendenza a 
disperdersi nell’ambiente e della quantità di 
sostanza utilizzata. 

Sono stati considerati quattro livelli , a ognuno dei 
quali corrisponde una strategia preventiva che 
viene descritta di seguito e che, comunque, 
deve comprendere l’applicazione dei principi 
generali di prevenzione.





Modo d’utilizzo e controlli operativi e/o di tipo imp iantistico 
richiesti in base alle risultanze della valutazione q ualitativa del 

rischio



Livello di rischio 1

In genere, in queste situazioni il rischio per la sicurezza e la
salute dei lavoratori può considerarsi lieve (ossia, secondo il 
D.Lgs. 81/08 “irrilevante per la salute”).

Inoltre, se l’applicazione dei principi generali di prevenzione è
sufficiente per ridurre tale rischio, non è necessario applicare 
le disposizioni degli articoli 225, 226, 229 e

230 del D.Lgs. 81/08. 

Di conseguenza, queste situazioni non richiedono in generale 
che sia verificata l’efficacia delle misure preventive 
effettuando misurazioni ambientali. In genere, simili 
situazioni possono essere poste sotto controllo mediante un 
sistema di ventilazione generale.



Livello di rischio 2

Nelle situazioni di questo tipo, è necessario 
ricorrere a misure preventive specifiche
per il controllo del rischio. Il tipo di 
impianto specifico più utilizzato è quello di
aspirazione localizzata , per la cui 
costruzione e progettazione ci si deve 
avvalere di fornitori specializzati.



Livello di rischio 3

Nelle situazioni di questo tipo bisogna ricorrere al confinamento o a sistemi 
chiusi , grazie ai quali non vi è modo che la sostanza chimica si disperda 
nell’atmosfera durante le operazioni ordinarie. Ogni volta che è possibile, il 
processo deve essere mantenuto a una pressione infe riore a quella 
atmosferica , al fine di ostacolare la fuoriuscita delle sostanze. 

Nei livelli di rischio 2 e 3, dopo l’attuazione delle misure di controllo, si deve 
procedere a una valutazione quantitativa dettagliata dell’esposizio ne. 

Il risultato della valutazione quantitativa rileverà la possibile necessità di misure 
di controllo aggiuntive e di un programma di misurazione periodica 
dell’esposizione. 

In ogni caso, i parametri connessi con un funzionamento corretto delle 
installazioni saranno controllati periodicamente , al fine di garantirne 
l’efficacia nel tempo. 



Livello di rischio 4

Le situazioni di questo tipo sono quelle in cui si utilizzano sostanze 
estremamente tossiche o si impiegano in grandi quanti tà
sostanze di tossicità moderata e queste possono essere 
facilmente rilasciate nell’atmosfera. 

Se si impiegano agenti cancerogeni e/o mutageni si dovranno inoltre 
rispettare le disposizioni dettate dal Capo II del Titolo IX del D.Lgs. 
81/08. 

In questi casi è indispensabile adottare misure appositamente 
studiate per il processo in questione . Questo livello di 
rischio richiede sia la valutazione quantitativa dell’esposizione sia 
l’ottimizzazione della frequenza della verifica periodica 
dell’efficacia dei sistemi di controllo . 



Potrebbe invece essere opportuno 
introdurre tali fattori, ad esempio secondo 
quanto sotto riportato:






